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• La continuità aziendale 

• La continuità  aziendale e le PMI

• Il concordato preventivo in continuità 
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La continuità aziendale 

«La continuità aziendale è una «circostanza in atto»,
insita in un’impresa, a durare nel tempo, lungo le
direttrici di competitività, coesione ed economicità […].
È in buona sostanza la capacità dell’azienda di
produrre risultati positivi e generare correlati flussi
finanziari nel tempo»
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La continuità aziendale 
Art. 2423 bis co. 1 n. 1 c.c.: «1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo 
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività»

OIC 11 «L’impostazione che si è data nell’OIC 11 in materia di continuità aziendale ha 
tenuto conto dei seguenti aspetti: 
a) la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale; 
b) la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità, anche se questi 
vanno applicati al bilancio con le dovute cautele; 
c) l’accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell’art 2485 del codice civile, di 
una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile comporta l’abbandono 
della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è 
fatta nella prospettiva della continuità aziendale. […]»

IAS 1 «IAS 1 “il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione 
dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o 
interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche”
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La continuità aziendale 
ISA Italia  n. 570 
il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi e continui ad operare 
nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento.

• Le responsabilità del revisore sono quelle di:
a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo 

appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità 
aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a 
tale riguardo;

b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista 
un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento. 
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La continuità aziendale 
«Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella
redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l’impresa viene
normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria
attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la
necessità di metterla in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a
procedure concorsuali»

CNDCEC n. 570 Indicatori:

Finanziari

Gestionali

Altri 
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La continuità aziendale e la crisi aziendale  
Q. SAF n. 48: «Innumerevoli sono le cause che possono compromettere la continuità
aziendale e in generale molteplici sono i fattori che generano la cosiddetta «crisi aziendale»,
l’anticamera ed il campanello di allarme del rischio che la «continuità aziendale» sia
compromessa»

CNDCEC – Gli indici di allerta 
20 ottobre 2019

art. 13 CCII: «Indici che diano evidenza della non
sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e
dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per
l'esercizio in corso»



in collaborazione con

La continuità aziendale e la crisi aziendale 
Il riferimento ai 90 giorni (Cfr. artt. 19 e 24 CCII) di superamento degli indici comporta
l’esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi.

1. Patrimonio netto: positivo
2. DSCR – Debt Service Coverage Ratio: > 1 a 6 mesi
3. Indici settoriali:

o Indice di sostenibilità degli oneri finanziari
o Indice di adeguatezza patrimoniale
o Indice di ritorno liquido dell’attivo
o Indice di liquidità
o Indice di indebitamento previdenziale e tributario

4. Indici specifici (start-up e PMI innovative)
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Le PMI e la continuità aziendale   
Obbligo nomina di un organo di controllo o revisore

• Art. 2477 c.c. (come modificato dall’art. 379 CCII il 12 gennaio 2014) «ha superato
per almeno due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale
dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 mln di euro; 2) ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 2 mln di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10
unità» entro il 16 dicembre 2019

• Art. 2477 c.c. 1) «totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 mln di euro; 2) ricavi
delle vendite e delle prestazioni: 4 mln di euro; dipendenti occupati in media
durante l’esercizio: 20 unità»

• L. n. 8/2020, di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019): obbligo di
nomina entro la data di approvazione del bilancio 2019

• Decreto Rilancio, nella fase di conversione in legge, art. 51 bis: rinviato l’obbligo
di nomina alla data di approvazione del bilancio 2021
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Le PMI e la continuità aziendale   

Imprese minori 

• Dimensione aziendale e grado di «elasticità»

• Le fonti di finanziamento

• La «forza contrattuale» 
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Quando è possibile ipotizzare la realizzazione di un 
concordato preventivo in continuità aziendale? 

Azienda in crisi: deterioramento della redditività aziendale che si manifesta nella
progressiva contrazione dei margini reddituali (EBITDA, EBIT, MOL) fino alla
conduzione di attività in perdita

• crisi economica: obsolescenza dei processi produttivi, o dei prodotti o dei servizi
resi; inefficienze gestionali, rigidità della struttura produttiva; carenza di
programmazione o innovazione, ecc.

o crisi circoscritta e congiunturale: vi possono essere delle possibilità che, rimossi i
fattori che impediscono la redditività, venga ripristinata l’economicità della
gestione

o crisi strutturale: le probabilità di ripristino della redditività sono basse e le
conseguenze negative nei presupposti della continuità aziendale possono essere
inevitabili
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Quando è possibile ipotizzare la realizzazione di un 
concordato preventivo in continuità aziendale? 

• La crisi finanziaria patrimoniale: che può manifestarsi  anche in situazioni di 
equilibrio economico, può sorgere a seguito di alcune cause come:

a) squilibrio della struttura delle fonti di finanziamento rispetto alla natura e 
composizione degli impieghi

b) eccesso di dipendenza da capitali di terzi e quindi sproporzione tra capitale 
proprio e mezzi di terzi

c) eccesso di indebitamento rispetto alla capacità dell’impresa di generare cash flow
d) uso distorto da parte dei soci, tramite il deflusso di risorse finanziarie da una 

società verso un’altra in occasione della politica di «distribuzione dei dividendi» 
oppure in occasione della remunerazione di specifiche «transazioni 
intercompany» nazionali e/o estere, per le quali può essere ardito e complesso 
misurarne la congruità

Fonte: Quaderno SAF n. 27



in collaborazione con

Quando è possibile ipotizzare la realizzazione di un 
concordato preventivo in continuità aziendale? 
• Azienda in crisi reversibile
• Necessario individuare le cause della crisi
• La strategia di prosecuzione deve prevedere la rimozione di tali cause
• Obiettivo: ripristinare l’equilibrio (patrimoniale, finanziario, economico)
• Il CE post correttivi è in utile – lo SP in deficit sarà sanato con la procedura
• La prosecuzione non deve aggravare la situazione debitoria a discapito

dei creditori
• La continuità deve essere funzionale al miglior soddisfacimento

Non è venuto meno il presupposto della
CONTINUITA’ AZIENDALE 
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Quando è possibile ipotizzare la realizzazione di un 
concordato preventivo in continuità aziendale? 

art 186 L.Fall.: «la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano
di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori»

art. 84 CCII: «l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino
dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei
creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci»
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Il concordato preventivo in continuità aziendale 
Art. 186 L.Fall. Concordato con continuità aziendale

• Procedura: concordato preventivo ex art. art. 161 co. 1 o ex art. 161 co 6 L.Fall.

• Piano concordatario ex art. 161 co 2 lett. e) L.Fall. prevede:
- la prosecuzione dell’attività da parte del debitore
- il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova

costituzione

• L’attestazione del Piano ex art. 161 co 3 L.Fall. «deve attestare che la prosecuzione
dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior
soddisfacimento dei creditori»

• «Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio
dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173 (Revoca).»
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Il concordato preventivo in continuità aziendale 
Art. 84 CCII Finalità del Concordato Preventivo

• «1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei
creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio»

• «2. La continuità può essere
- diretta: in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato,

- indiretta: gestione o ripresa dell'attività da parte di un terzo in forza di
cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società,
anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza
di affitto, anche stipulato anteriormente

In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad
assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario
dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci.»


